L A COMUNITÀ VIVE

L E N O S T R E C O M U N I TÀ

QUARESIMA 2021: la musica del Vangelo

21 marzo 2021

dall’enciclica “Fratelli tutti”

La proposta di questa Quaresima è di vivere le celebrazioni liturgiche come un
tempo dove ritrovarsi uniti in comunione a Cristo e tra di noi per meditare le parole del Vangelo sullo sfondo dell’Enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco. Sono state
scelte alcune parole chiave che possano aiutarci a rinnovare, rigenerare dentro di noi e
insieme con gli altri la Speranza di poter costruire un nuovo orizzonte di vita comune.
5a Domenica: IL CHICCO DI GRANO
Se non accetto di morire, non mi sentirò mai parte della comunità. Corresponsabilità per dire non più “me ne frego” “non mi riguarda”. Non la cultura
dell’indifferenza ma del “ti ho a cuore” perché sei il viandante ferito di cui
avverto tutta la compassione responsabile.
Parola Chiave: CORRESPONSABILITÀ
Da “Fratelli tutti” N.77 “Ogni giorno ci viene offerta una nuova opportunità.
Godiamo di uno spazio di corresponsabilità capace di avviare e generare nuovi
processi e trasformazioni. Dobbiamo essere parte attiva nella riabilitazione e
nel sostegno delle società ferite Siamo difronte alla grande occasione di esprimere il nostro essere fratelli, di essere altri buoni samaritani che prendono su
di sé il dolore dei fallimenti invece di fomentare odi e risentimenti. Ci vuole il
desiderio gratuito puro e semplice di essere popolo, di essere costanti ed instancabili nell’impegno di includere, di integrare, di risollevare chi è caduto……”
N.78 ”Cerchiamo gli altri e facciamoci carico della realtà che ci spetta, senza temere il dolore e l’impotenza, perché lì c’è tutto il bene che Dio ha seminato nel cuore
dell’essere umano….Però non facciamolo da soli, individualmente... siamo chiamati
ad incontrarci in un “noi” che sia più forte della somma di piccole individualità; ricordiamoci che ‘il tutto è più delle parti ed è anche più della loro semplice somma’…”
E LUNEDÌ SERA, dalle ore 21.00 e fino alle
21.45 - per tutta la Quaresima - ci ritroviamo
nuovamente a pregare in semplicità con la
Parola della domenica e le parole dell'enciclica
di papa Francesco, per riscoprire insieme il nostro essere tutti fratelli e sentirci una comunità
che pone al centro Gesù Cristo.
Gli incontri di preghiera, come sempre, sono
aperti a tutti coloro che vogliono mettersi in
relazione con Dio, ma sono invitati in modo
particolare tutte le persone che in un modo
o nell'altro operano in parrocchia, proprio
per riscoprirci tutti comunità in relazione gli uni
con gli altri e con il Signore.
Con lo sguardo alla Pasqua, riponiamo nella preghiera la fiducia nell’opera di Dio che può compiere
cose più grandi di quanto riusciamo a immaginare.

V DOMENICA QUARESIMA

Ufficio
lunedì:
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9.30 - 12.00
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0429-90698
www.sgbattista.org

Pensiero
Patronato
per l'Anima
Orario di apertura:

Gesù, chicco di grano sepolto nella
terra, muore sulla
croce e dalla sua
morte nasce la vita
vera per l’umanità.
Per Gesù amare è
servire e servire è
scomparire
nella
vita degli altri, morire per far vivere
Ogni dono di sé è
una semina di amore che fa nascere
amore. Là dove è
più difficile accettare l’annientamento
di essere servi degli
altri, là si raccoglie
più abbondante il
frutto della carità.
(A.M. Canopi)

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

www.sgbattista.org

Vangelo secondo Giovanni

12,20-33

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto
durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si
avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea,
e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù».
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo
andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta
l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in
verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra,
non muore, rimane solo; se invece muore, produce
molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi
odia la propria vita in questo mondo, la conserverà
per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua,
e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno
serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è
turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora?
Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre,
glorifica il tuo nome».
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo
glorificherò ancora!».

Vincent van Gogh, Seminatore al tramonto, 1888,
olio su tela, Museo Kröller-Müller, Otterlo, Paesi Bassi

domenica 21

V Domenica
di Quaresima

ore 8.00: S. Messa
Gradin Michele - Bruna, Ettore, Loretta Mazzetto - Gino e Giampaolo - Montesin Francesco
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Galuppo Pietro e Felicina - Amadio Lino e
Vittoria - Padovan Antimo e Argia - Saggiorato
Felino e Rita - Def. Fam. Rossetti - Def. Fam.
Bosi e Barison
ore 10.30: S. Messa
Bello Tiziano, Aldo e Rita - Farinazzo Carla Belluco Sante, Amelia, Enrico e Bruna - Alberti
Vittoria e Mori Mario

lunedì 22

Feria di
Quaresima

ore 21.00: Preghiera della comunità

martedì 23
ore 18.00: S. Messa
Schivo Giovanna

Feria di
Quaresima

giovedì 25

Annunciazione
del Signore

ore 18.00: S. Messa
Bruna e Marino - Bressan Ada (7°)

venerdì 26

Feria di
Quaresima

ore 18.00: Via Crucis ad Ospedaletto

sabato 27

Feria di
Quaresima

ore 18.30: S. Messa
Boggian Lorenzo e Rosa - fam. Turetta e Mario
Simonato - Rossi Francesca - Rosina Fabrino,
Angelo, Emma e Orroeino - Sr. Concettina

domenica 28

Domenica
delle Palme

ore 8.00: S. Messa
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
ore 10.30: S. Messa

Il 24 marzo si celebra la ventinovesima Giornata dei missionari martiri. Nella stessa
data, 41 anni fa, monsignor Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador, veniva assassinato
per le sue denunce contro le violenze della dittatura militare nel Paese.
Da allora in questa data, si ricordano le donne e gli uomini sparsi in tutto il mondo che
rimangono fedeli al messaggio evangelico di pace e giustizia fino all’ultimo istante di vita.
Nel canale YouTube della diocesi di Padova dalle ore 20:30 del 23 marzo sarà
disponibile una Veglia di preghiera preparata dai Centri missionari del Triveneto in
collaborazione con il CUM e Luci del mondo. La Veglia sarà trasmessa alla stessa ora
anche da TeleChiara e Radio Oreb.
Saranno ricordati anche due missionari martiri padovani: don Ruggero Ruvoletto,
assassinato nel 2009 a Manaus, Brasile (originario di Galta) e la saveriana suor
Bernardetta Boggian, trucidata in Burundi nel 2014 di Ospedaletto Euganeo.

SALUTO AI DEFUNTI
In questi giorni sono tornati alla Casa
del Padre Gianluigi Tecchio di anni 90 e
Bressan Ada di anni 93.
La comunità è vicina alle famiglie con il
ricordo e la preghiera.
domenica 28 marzo
ADORAZIONE DELLE 40 ORE
• alle ore 16,00 inizio della solenne adorazione con esposizione
del Santissimo.
• alle ore 18,00 chiusura Adorazione Eucaristica e celebrazione
del Vespro

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte Ss. Messe 14/03

€ 426,43

Santa Croce
Offerte mese febbraio

€ 379,00

ALTRI AVVISI
• Domenica 21 marzo GIORNATA MISSIONARIA: le offerte delle SS. Messe saranno devolute alle Missioni diocesane
• Venerdì 26 marzo ore 18.00
VIA CRUCIS a Ospedaletto

CATECHESI
Continua il nostro cammino di Quaresima, ci stiamo avvicinando verso la Pasqua e
siamo già alla quinta domenica di Quaresima. Con i bambini di iniziazione cristiana
(seconda elementare) stiamo realizzando il nostro “Angolo bello”. Ogni domenica
c’è un oggetto, collegato al Vangelo, che ci accompagna nel cammino verso la
Pasqua. Abbiamo iniziato con la sabbia, simbolo del deserto dove Gesù è stato
tentato dal diavolo; poi la nube che ci ricorda quando Gesù è salito sul monte con
Pietro, Giacomo e Giovanni e compare una nube dove la voce di Dio ci dice: “Questo
è il Figlio mio l’amato: ascoltatelo!”; poi la Chiesa costruita con la carta: essa è il
nostro luogo di preghiera, come il tempio lo era ai tempi di Gesù. Domenica scorsa
c’era la candela che rappresenta la luce di Cristo, venuto nel mondo per salvarci…
allora… guardiamo a Lui che illumina la nostra vita, lasciamoci condurre e non
facciamoci prendere dal buio delle tenebre! Ecco alcuni “angoli belli”...

